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Sentieri Formativi
Centro Camilliano di Formazione

Incontri sul Counselling: 'Le domeniche formative' - Verona,
Online
Verona: Via C.C. Bresciani, 2 - tel 045.913765 - 045.8302736
Online: per info tel 045.913765 - 045.8302736
www .sentieriformativi.it

Programma
- Una giornata formativa: Salire a le stelle: Dante, il Counselling e la vita piena
Conduttore: Mirco Cittadini
In presenza a Verona (posti limitati) e Online sincrono
Cosa accomuna la "Divina Commedia", un testo poetico del XIV secolo, uno tra i testi più famosi, letti
e commentati, con la relazione d'aiuto tra un cliente e il suo Counsellor?
Il cammino che compie Dante nel suo poema, accompagnato da Virgilio prima e da Beatrice poi, così
come il processo di Counselling, è un itinerario di ricerca interiore.
Il costo dell'incontro è di € 40 + IVA (1,75 crediti CNCP).

- Una giornata: Counselling per la costruzione di una leadership positiva
Conduttore: Don Dott. Giovanni Fasoli
La giornata formativa si propone di far scoprire ai partecipanti le connotazioni attribuibili al leader
positivo. Chi è il leader positivo, come si comporta e cosa ottiene con i suoi comportamenti? Ancora,
come può il Counsellor facilitare la nascita e la promozione di leader propositivi all'interno delle
organizzazioni?
Il costo dell'incontro è di € 60 + IVA (3,5 crediti CNCP).

- Quattro giornate: La coppia in relazione
Conduttore: Dott. Cirillo Stocco
Quattro giornate formative per esplorare approfonditamente le principali dinamiche relazionali e
comunicative che entrano in gioco nella vita di coppia. Incontri che permettono di scoprire anche le
proprie dinamiche all'interno della coppia e come migliorarle.
Il costo dei 4 incontri è di € 200 + IVA (14 crediti CNCP).

- Una giornata: La potenza delle emozioni
Conduttrice: Fabiola Salvalaggio
Scopo di questa giornata formativa è di esplorare il mondo delle emozioni, delineandone i confini e
scoprendone le principali funzioni, apprendendo a canalizzarle adeguatamente.
Viene approfondita l'utilità del respiro, della preghiera meditata e delle camminata come possibili
strumenti per gestire il proprio mondo emotivo, riscoprendo un approccio alla vita più autentico.
Il costo dell'incontro è di € 60 + IVA (3,5 crediti CNCP).

- Una giornata: Il silenzio nella comunicazione
Conduttrice: Dott.ssa Chiara Rossi
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Obiettivo della giornata formativa è di portare i partecipanti ad affrontare con consapevolezza e
senza timore i momenti di silenzio insiti nel processo comunicativo attraverso l'approfondimento della
figura biblica di Giobbe.
È importante considerare la comunicazione, non soltanto nella sua forma linguistica e formale, ma
anche per le caratteristiche che favoriscono l'espressione delle qualità empatiche e dei sentimenti
profondi, di cui il silenzio è espressione.
Il costo dell'incontro è di € 60 + IVA (3,5 crediti CNCP).

- Una giornata: La comunicazione nonviolenta
Conduttrice: Giovanna Castoldi
La giornata si rivolge a quanti sono motivati ad approfondire la "comunicazione nonviolenta" creata
da Marshall B. Rosenberg, per acquisire valide competenze di comunicazione in contesti di tensione
e conflitto, al fine di coltivare una più soddisfacente qualità di relazione con se stessi e con gli altri.
Il costo dell'incontro è di € 60 + IVA (3,5 crediti CNCP).

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare il Centro oppure ai numeri 045.913765 - 045.8302736.

Incontri sul Counselling: 'Le domeniche formative' - Verona, Online - Pag. 2

